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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 05.09.2018 N. 1 
 
L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di settembre alle ore 17:30 il Consiglio di Istituto, 
regolarmente convocato in seguito ad invito scritto, recapitato a ciascun Consigliere in tempo utile, si è 
riunito presso la sede “Don L. Milani” per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Surroga componenti membri del Consiglio d’Istituto; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Variazioni al Programma annuale 2018; 

4. Comunicazione orari mensa e orari definitivi a.s. 2018/2019; 

5. Condivisione circolare contributo volontario; 

6. Comunicazione avvio pedibus; 

7. Varie ed eventuali.  
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

N. COGNOME e NOME COMPONENTE PRESENTI ASSENTI 

1 TOPAZIO MIRELLA Dirigente Scolastico X  

2 SEGLIANI CARLA Docente X  

3 ORSO MICHELA Docente X  

4 TIVERON LUISA Docente X  

5 RUBERTI VINCENZO Docente  X 

6 SALVIATO VALERIA Docente X  

7 FAVARO CHIARA Docente X  

8 FIORINI ANTONIO Docente X  

9 GIRALDO DONATELLA ATA X  

10 BATTISTON ROBERTA Genitore X  

11 PARZIALE EUGENIO Genitore  X 

12 LOZER ELISA Genitore X  

13 GUERMANI MARTINA Genitore  X 

14 TOGNOTTI EMANUELA Genitore  X 

15 PARILLO CATERINA MARIA Genitore  X 

16 TENDERINI RITA Genitore  X 

17 TOMMASINI MANUELA Docente X  

18 GRIFOLCONI ROBERTO Genitore  X 

 
Omissis... 
 

1. Surroga componenti membri del Consiglio d’Istituto. 
VISTO  l’art. 53 dell’O.M. 215/91 - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-

istituto; 
VISTO  l’art. 35 del D. Lgs. 297/94 - Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione; 
TENUTO CONTO CHE  il sig. Sechet Gianpaolo è cessato dalla carica perché non più genitore di figli 

frequentanti questo istituto comprensivo; 
TENUTO CONTO CHE  la sig.ra Marconato Gianna è cessata dalla carica perché non più docente in 

servizio in questo istituto comprensivo; 
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occorre procedere alla surroga di due membri del Consiglio d’Istituto; la Sig./ra Tommasini Manuela 
(docente) e il Sig. Grifalconi Roberto (genitore) sono nominati membri del Consiglio d’Istituto in quanto in 
possesso dei requisiti di eleggibilità e risultanti primi fra i non eletti della lista di appartenenza dei membri 
uscenti. 
Mentre la Sig.ra Tognotti (genitore),  non essendosi  presentata nelle ultime tre riunioni del Consiglio 
d’Istituto senza un giustificato motivo, decade da consigliera e non viene sostituita in quanto non ci sono 
ulteriori consiglieri eletti e disponibili. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Consiglio approva con la maggioranza di n. 9, contrari n.0, astenuti n.2, il verbale della seduta precedente. 
 

3. Variazioni al Programma annuale 2018. 
 VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2017, con delibera n. 01; 
 

    

 VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
 

 VISTO l’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
 

 VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/9294 del 10/04/2018 con la 
quale è stato autorizzato il progetto di cui sopra, presentato da questo Istituto, 
codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-106 – “Il patrimonio artistico questo 
sconosciuto”; 
 

 VISTO l’ Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 ”Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali; 
 

 VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 con la 
quale è stato autorizzato il progetto di cui sopra, presentato da questo Istituto, 
codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 – “Tra biodiversità e sostenibilità … il 
mondo che vorrei”; 
 

 CONSIDERATO lo stato di attuazione del programma annuale al 05 settembre 2018; 
 

 

 RELAZIONATO dal Dirigente Scolastico; 
 

 DOPO  ampia ed articolata discussione; 
 

Il C.I. delibera (n. 01) 
 

 

All’unanimità di apportare la seguente VARIAZIONE/STORNO al programma annuale 2018: 
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ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE INIZIALE MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 

04|01 UNIONE EUROPEA 0,00 61.902,00 39.774,00 101.676,00 

    39.774,00  

 
SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P16 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-106 - Il patrimonio artistico 

questo sconosciuto 

0,00 0,00 28.410,00 28.410,00 

P17 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 - Tra biodiversità e 

sostenibilità ... il mondo che vorrei 

0,00 0,00 11.364,00 11.364,00 

    39.774,00  

 
Le piattaforme dei suddetti Pon andranno chiuse entro il 31 dicembre 2019, a tal proposito si prevede di 
svolgere le suddette attività durante il mese di giugno 2019.  
 
Omissis... 
 

4. Comunicazione orari mensa e orari definitivi a.s. 2018/2019. 
Il Comune ha comunicato che, alla primaria, si partirà con la mensa in data 24 settembre 2018. 
Per quanto riguarda l’inizio della scuola secondaria di 1° grado essa avvierà l’a.s. con un orario giornaliero di 
n.4 ore (8:00-12:00) per passare alle n.5 o 6 ore (orario definitivo) appena sarà completata la copertura del 
personale docente; solo il primo giorno di scuola sono previsti degli orari separati fra le classi prime, che 
entreranno alle ore 9:00, e le seconde/terze.  
Omissis... 

 

5. Condivisione circolare contributo volontario. 
Presa visione della circolare sul contributo volontario la Sig.ra Lozer (genitore) chiede di rivedere la lettera 

da allegare al bollettino sottolineando come la scuola utilizzi il contributo e dividendo le due tabelle a 

seconda del numero dei figli presenti nell’Istituto (n.1 o da n.2 a più figli). La DSGA manderà alla Sig.ra 

Lozer il file della lettera per condividere quanto richiesto. 

 

6. Comunicazione avvio pedibus. 
La Sig.ra Rita Tenderini ha chiesto tramite la Sig.ra Lozer alla D.S. di predisporre una circolare che indichi le 

date di avvio del pedibus. In questa circolare sarebbe auspicabile  sollecitare una maggior partecipazione di 

autisti volontari, quali i genitori ed eventualmente i nonni. 

Si informano i presenti che, durante l'estate, sono stati disposti lungo i tragitti dei pedibus dei cartelli 

corrispondenti alle linee BLU, GIALLA e ROSSA. 

 
Omissis... 

 

7. Varie ed eventuali. 
La Sig.ra XXXXXX (docente) richiede l’autorizzazione per le seguenti uscite didattiche: 

- Il 19 settembre 2018: classe terza della primaria, visita ad Altino-Burano-Torcello (pullman pubblico 

solo andata+visita agli scavi e incontro con gli archeologi+barcone+ritiro genitori ad Altino), Euro 

15,00 a bambino, la maggioranza dei  genitori ha dato il benestare. La gita è stata considerata 

estremamente interessante, ma si attende il preventivo di trasporto della ditta Bonaventura. La 

Sig.ra XXXXX farà la richiesta di approvazione via mail con il preventivo. 
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- Uscita didattica di n.2 giorni, classe terza della primaria, Mondeval/Selva di Cadore/Vajont, 

Laboratorio sugli strumenti musicali che utilizzavano gli uomini primitivi, incontro con i sopravvissuti 

al disastro della diga del Vajont, Euro 45,00 a bambino (trasporto, museo, pernottamento e mezza 

pensione). Non approvata (solo n.1 favorevole) per le seguenti motivazioni: la DS sottolinea come 

da regolamento interno non siano previste uscite didattiche di più di un giorno per le classi terze 

della primaria,mentre la Sig.ra YYYYY (docente) sottolinea la sua perplessità rispetto al percorso in 

pullman che potrebbe essere impegnativo per dei bambini di terza come la parte inerente al Vajont 

(più appropriata per gli alunni della secondaria). Il Consiglio aspetta modifiche via mail della suddetta 

uscita per approvarla entro ottobre se di n.1 giorno con il pullman di Bonaventura. Visto l’entusiasmo 

delle famiglie si consiglia di proporre tale uscita anche durante i sabati e le domeniche in autonomia. 

Si approva all’unanimità una terza uscita della primaria per le classi seconde relativa al momento della 

vendemmia: 

- 19 settembre 2018: Lauretta e Vittorino, Agriturismo di Scorzè/Gardiggiano (pullman Bonaventura) 

 
Omissis... 

 
La riunione termina alle ore 19:15. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 
       Antonio Fiorini               Elisa Lozer 
 
 
 
Estratto conforme all’originale 
   Mestre, 28 Settembre 2018 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Mirella Topazio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo 
le indicazioni dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 

 


